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Counseling & Cultura
Sedi di Pescara

OBIETTIVI PER L'ANNO NUOVO

FASE 1: Affermazione positiva
Negare un fenomeno negativo è un atto di intransigenza: un modo per continuare a tenerlo con te 
e riprodurlo. Valutare qualcosa da 'aggiungere', piuttosto che concentrasi su qualcosa da togliere, 
offre una prospettiva positiva e ...una direzione verso cui muoversi! Evitare è spesso un processo 
automatico. ‘Andare verso’ è un processo consapevole, attivo: perfettibile!

Cosa significa per me la fine di questo anno?

In positivo ________________________________________________________________________________________

In negativo _______________________________________________________________________________________

Traduco i significati negativi in positivo... (es.: che possibilità mi aprono?)

______________________________________________________________________________________________

In che direzione vorrei che andasse la mia vita, ora e nel 2013?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

FASE 2: Formulazione verificabile
Un obiettivo deve essere: 1. attuabile, 2. tangibile, 3. contestualizzato. Devi poter  vedere a che 
punto sei e quanto dista il traguardo. È necessario se vuoi raggiungere ciò che desideri. Ti permet-
te di mantenere la direzione. Altrimenti non puoi attuare correzioni o fare cambiamenti. Se non vuoi 
arrivare ad un obiettivo ‘definitivo’, ...trovane uno più piccolo! In ogni caso la tua vita non cambierà 
totalmente, ma provare può orientarti nella giusta direzione.
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Puoi lasciar perdere tutta quella serie di cose che ti sei promesso e ripromesso di fare.
Se vuoi girare pagina allora devi lasciarti qualcosa alle spalle e guardare avanti.
Il raggiungimento di un traguardo è l’esito di un processo a step successivi. Normalmente gli step si 
susseguono in modo spontaneo e armonico. Quando non si riesce a raggiungere un traguardo significa 
che gli step non erano in una buona successione, un passaggio ha avuto esito negativo o l'attenzione è 
finita su altro lasciando tutto in sospeso.
Ognuno ha potenzialità più ampie di quanto ne richiede il contesto, di quante ne utilizza ...e ne vede!  
Una giusta 'educazione' può tornare utile...
Se vuoi raggiungere un traguardo è importante identificare e riconoscere i  passaggi delicati. Spesso 
vengono affrontati con poca motivazione perché considerati al di sopra delle proprie capacità.
Questa Pillola è utile per farli emergere. Una volta che li trovi potrai comprenderne la struttura, modifi-
carli, arricchire il tuo bagaglio di capacità e comportamenti utili.
Considera che risposte complesse finiscono per confondere le tue ragioni. Preferisci risposte semplici, 
immediate, chiare: parlando con te stesso puoi permettertele! Le tue motivazioni, qualsiasi cosa dicano, 
sono essenziali! Puoi rileggere più volte lavorando su più desideri, puoi conservare i fogli.
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Il raggiungimento del mio obbiettivo: dove e quando si verificheranno le sue principali fasi?

______________________________________________________________________________________________

Quante ne sono? Dove e quando si svolgono?

______________________________________________________________________________________________

Come mi sentirò, cosa potrò permettermi, al raggiungimento del mio obiettivo?

______________________________________________________________________________________________

Rispetto ad ora, cosa ci sarà di nuovo e differente in me e nel mio ambiente?

______________________________________________________________________________________________

FASE 3: Responsabilità piena
Scelta e perseguimento dell’obiettivo devono dipendere esclusivamente dal tuo desiderio e della 
tua motivazione. Identificare gli step serve per verificare il ruolo degli altri: ti aiutano? Ti ostacola-
no? Si sostituiscono a te? Gli altri sono indispensabili al tuo progetto? Ciò che fai si confronta con-
tinuamente con gli altri. La consapevolezza che ciò che fai è per te, la tua capacita e autonomia, 
sono la tua sola garanzia. Esprimiti, ma solo a parole tue!

Paragonato al mio miglior successo, quanto intensamente desidero il mio obiettivo?

Per nulla □ 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 6     □ 7     □ 8     □ 9     □ 10 Molto
Cosa c’è di importante, a cosa mi è utile? Cosa mi da?

______________________________________________________________________________________________

Quali altre persone sono coinvolte nel mio obiettivo?

______________________________________________________________________________________________

Cosa si aspetterebbero da me? Cosa vorrebbero per loro? Cosa posso dargli?

______________________________________________________________________________________________

Quanto agisco per me? Quanto in risposta al comportamento di qualcun'altro?

ME _____ %        ALTRO _____ %

Concretamente, nel mio obiettivo, cosa c'è che è per me e solo per me?

______________________________________________________________________________________________

FASE 4: Ecologia
Il raggiungimento del tuo scopo risulta in qualche modo dannoso per te? E per gli altri?! Rispetta il 
più possibile il tuo  equilibrio come singolo, come membro dei gruppi cui appartieni, verso l’am-
biente e le persone. I cambiamenti radicali sono possibili: necessitano di grande preparazione e di 
solito implicano forti modifiche dell'ambiente in cui vivi. Nella prospettiva ecologica la tua riuscita 
va, oltre la soddisfazione immediata di un'esigenza, verso un bene comune. Ma se vuoi provare 
sul serio, allora devi essere pronto a perdere. Non devi perdere. Devi essere pronto ad accettarlo.
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Il mio cambiamento, in qualche modo, quale certezza presente può alterare?

______________________________________________________________________________________________

Il raggiungimento del mio obiettivo con chi potrebbe interferire?

______________________________________________________________________________________________

Il 'prezzo' che sono pronto a 'pagare', per me, è davvero sostenibile?

______________________________________________________________________________________________

Sono pronto ad accettare di non riuscire in ciò che mi sono prefisso? E allora cosa farò?

_______________________________________________________________________________________________

FASE 5: Rinuncia ai vantaggi secondari
I giorni sono di 24 ore: fare una cosa comporta non farne un'altra. Impara a considerare: 1. reali 
possibilità: è nel mondo reale che vivi; 2. imprevisti: può gestirli, non eliminarli. È importante ca-
pire cosa vuoi veramente, quanto sei disposto a dare per ottenerlo. Se tendi a rimandare, forse c'è 
un motivo che ti trattiene dall'esporti a inutili rischi. Forse stai bene dove stai. Vuoi muoverti?
Allora devi dare!

Cosa manca, ora, nella mia vita? In che futuro si traduce?

______________________________________________________________________________________________

Quali ostacoli e routine devo superare: per muovermi cosa perdo?

______________________________________________________________________________________________

In che modo posso superare gli ostacoli? Su quali risorse posso contare?

______________________________________________________________________________________________

Quanto posso spendere, per quanto tempo? Che margine di imprevisto posso darmi?

______________________________________________________________________________________________

Di quali alternative dispongo?

_______________________________________________________________________________________________

FASE 6: Riassumendo

Cosa mi sta stretto:

_______________________________________________________________________________________________

Cosa merito:

_______________________________________________________________________________________________

Che risorse ho:

______________________________________________________________________________________________
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S e c ’ è  u n  arg o m en t o  c h e  t i  p ia c er eb b e  c h e  v en isse  t rat ta t o ,  p ro p o ni lo !
Q u esta  P il lo la  è  u t i le ?!  P erc h é  no n  f a rla  g ira re ?!
      D o w nlo ad , re ad ,  sh are . . .  &  b e  h ap p y !

   pillole.aspicpescara@gmail.com

Questa è la mia Pillola n°   _______

Data   _____________

Firma  ___________________________
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Quanto tempo ho:

______________________________________________________________________________________________

Su chi posso contare:

______________________________________________________________________________________________

Quali sono gli ostacoli/rischi:

______________________________________________________________________________________________

Fasi intermedie: tempi, risultati, piano di riserva:

Fase 1: ________________________________________________________________________________________

Fase 2: ________________________________________________________________________________________

Fase 3: ________________________________________________________________________________________

Fase …: _______________________________________________________________________________________

Per concludere…

Bibliografia: Seiwert L.J. (1996). Gestisci il tuo tempo, Franco Angeli, Milano.
Special tanks to: Lucia, per la costante fiducia e la preziosa presenza.
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Conservami... Ti sarò ancora utile!

Essere vivi ha mille piccoli effetti indesiderati e un grande privilegio, quello di poter agire.

Se vuoi una bacchetta magica – io non l'ho trovata, ma sei libero di cercarla – ti posso dire che qui  

non c'è. Voglio farti risparmiare tempo, perché il tuo tempo è prezioso.

Ti auguro di riuscire e di non perdere un secondo in più del tempo necessario! Non è per metterti fret-

ta, è intuitivo: più spendi, meno ti resta. Quanto dura un secondo... devi scoprirlo!

Ogni volta che rimandi, temporeggi, lasci uno spiraglio agli imprevisti, stai perdendo risorse.

Ogni volta che ottieni quello che ti da soddisfazione – non importa quanto ti è costato – hai fatto il  

tuo passo migliore. Ti auguro questo.
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